Elenco delle tipologie di controllo sulle imprese in base alla dimensione e all'attività svolta
Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013, art. 25)

Attività soggette a
controllo

Evento che determina
l'inizio del procedimento
di controllo

Oggetto del controllo

Modalità del controllo

Criteri di controllo

Normativa di
riferimento*

Agibilità per manifestazioni
temporanee

Presentazione della richiesta di
agibilità dei locali (in via straordinaria
su esposto di terzi)

Verifica dei requisiti di sicurezza

Verifica documentale; sopralluogo
della Commissione Comunale di
Vigilanza o della Commissione
Provinciale di Vigilanza

Controllo a seguito della
presentazione delle istanze su
TULPS; DPR 311/2001
richiesta di enti preposti al controllo

Allestimento di una Mostra
Mercato

Presentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (in via
straordinaria su esposto di terzi)

Verifica dei requisiti morali,
professionali e igienico-sanitari ove
previsti

Controllo documentale; gestione
informatizzata notifica sanitaria se
prevista

Controllo a campione delle pratiche Legge regionale
presentate; controllo su esposti di
terzi

Presentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (in via
straordinaria su esposto di terzi)

Controllo documentale; gestione
Verifica dei requisiti morali,
informatizzata notifica sanitaria se
professionali, igienico-sanitari e della
prevista; controllo presso
destinazione d'uso
Prefettura, Procura e CCIAA

Controllo a campione delle pratiche
L 174/2005;
presentate; controllo su esposti di
terzi

Attività edilizia libera

Presentazione della comunicazione di
inizio attività

Rispondenza urbanistica/edilizia

Controllo a campione; controllo su
esposti di terzi

Attività ricettive di
albergazione, casa-vacanze,
residence, affittacamere e
agriturismi

Presentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività

Controllo documentale; gestione
Verifica dei requisiti morali, della
Controllo a campione delle pratiche
informatizzata notifica sanitaria;
Leggi regionali
destinazione d'uso e delle normative
presentate; controllo su esposti di
controllo presso Prefettura, Procura
di settore
terzi
e CCIAA

Esercizio dell'attività di
acconciatura, estetica, ecc.

Controllo sui documenti informatici

Legge regionale

Autonoleggi, taxi, autorimesse Presentazione della Segnalazione
e parcheggi; autonoleggio
Certificata di Inizio Attività (in via
senza conducente
straordinaria su esposto di terzi)

Requisiti morali, della destinazione
d'uso e verifica delle normative di
settore

Controllo a campione delle pratiche
Controllo documentale; controllo
DPR 480/2001
presentate; controllo su esposti di
presso Prefettura, Procura e CCIAA
terzi

Autonoleggi, taxi, autorimesse
e parcheggi: taxi, noleggio,
Presentazione della richiesta di
conducente di autobus posti e autorizzazione secondo il bando
collaudo autovetture

Verifica dei requisiti morali, della
Controllo documentale; controllo
Controllo delle pratiche presentate
destinazione d'uso e delle normative
presso Prefettura, Procura e CCIAA
di settore e dei requisiti del bando

Attività in deroga ai limiti del
regolamento per attività
rumorosa temporanea

Presentazione della richiesta di
autorizzazione (in via straordinaria su
esposto di terzi)

Verifica delle normative di settore

Controllo documentale; controllo
presso ASL

Attività edilizia soggetta ad
autorizzazione paesaggistica

Presentazione dell'istanza di parte

Verifica della normativa di settore

Controllo documentale: se ricorrono
Controllo delle pratiche presentate; D. Lgs 42/2004;
i presupposti, verifica della
Commissione del Paesaggio e invio controllo su esposti di terzi
alla Soprintendenza

Attività soggetta ad
autorizzazione del vincolo
idrogeologico

Presentazione dell'istanza di parte

Verifica della normativa di settore

Controllo documentale

Attività di giochi leciti e sala
giochi

Presentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività

Controllo documentale; controllo
Verifica dei requisiti morali, della
presso Prefettura, Procura e
destinazione d'uso e delle normative
CCIAA; sopralluogo della Polizia
di settore
Municipale

L. 21/92

Controllo delle pratiche presentate;
Legge regionale
controllo su esposti di terzi

Controllo delle pratiche presentate;
Legge regionale
controllo su esposti di terzi
Controllo a campione delle pratiche
Regolamento comunale
presentate; controllo su esposti di
terzi

Attività di depositi di alimenti

Presentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (in via
straordinaria su esposto di terzi)

Controllo documentale; gestione
Regolamento CEE
Verifica dei requisiti morali, della
Controllo a campione delle pratiche
informatizzata notifica sanitaria;
852/2004;
destinazione d'uso e delle normative
presentate; controllo su esposti di
controllo presso Prefettura, Procura
igienico-sanitarie
terzi
e CCIAA

Attività artigianali ed industrie
insalubri

Presentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (in via
straordinaria su esposto di terzi)

Controllo documentale; gestione
Verifica dei requisiti morali, della
informatizzata notifica sanitaria se
destinazione d'uso e delle normative
necessaria; controllo presso
di settore
Prefettura, Procura e CCIAA

Commercio ambulante:
commercio ambulante
itinerante

Presentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (in via
straordinaria su esposto di terzi)

Verifica dei requisiti morali e
professionali

Controllo documentale; gestione
informatizzata notifica sanitaria se
necessaria; controllo presso
Prefettura, Procura e CCIAA

Controllo a campione delle pratiche
Legge regionale
presentate; controllo su esposti di
terzi

Verifica della normativa di settore

Controllo documentale

Controllo delle pratiche presentate

Legge regionale

Verifica dei requisiti morali e
professionali, delle normative di
settore e dei requisiti del bando

Controllo documentale; controllo
Controllo delle pratiche presentate
presso Prefettura, Procura e CCIAA

Legge regionale

Attività di vendita al dettaglio in Presentazione della Segnalazione
area privata con superficie fino Certificata di Inizio Attività; in via
a mq 300
straordinaria su esposto di terzi

Verifica dei requisiti morali e
professionali se necessari, della
destinazione d'uso e delle normative
di settore

Controllo documentale; gestione
informatizzata notifica sanitaria se
prevista; controllo presso
Prefettura, Procura e CCIAA

Medie strutture di vendita
(esercizi commerciali per la
vendita al dettaglio in area
privata con superficie da 301
mq a 2500 mq)

Presentazione della richiesta di
autorizzazione secondo il bando

Controllo documentale; rapporti con
Verifica dei requisiti morali e
Regione e Provincia; gestione
Controllo delle pratiche presentate;
professionali se necessario, della
Legge regionale
informatizzata notifica sanitaria se
controllo su esposti di terzi
destinazione d'uso e delle normative
prevista; controllo presso
di settore
Prefettura, Procura, CCIAA

Presentazione dell'istanza di parte

Controllo documentale; rapporti con
Verifica dei requisiti morali e
Legge regionale
Regione e Provincia; gestione
Controllo delle pratiche presentate;
professionali se necessario, della
informatizzata notifica sanitaria se
destinazione d'uso e delle normative
controllo su esposti di terzi
prevista; controllo presso
di settore
Prefettura, Procura e CCIAA

Presentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (in via
straordinaria su esposto di terzi)

Verifica dei requisiti morali e della
destinazione d'uso se previsto;
verifica delle normative di settore

Controllo a campione delle pratiche
Controllo documentale; controllo
Norma comunitaria
presentate; controllo su esposti di
presso Prefettura, Procura e CCIAA
terzi

Presentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività

Verifica dei requisiti morali e
professionali se necessari e delle
normative di settore

Controllo a campione delle pratiche
Controllo documentale; controllo
Legge regionale
presentate; controllo su esposti di
presso Prefettura, Procura e CCIAA
terzi

Impianti di telefonia mobile:
istallazione, modifiche e
comunicazioni

Presentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività o
autorizzazione (in via straordinaria a
seguito di esposti)

Verifica della normativa di settore

Controllo documentale; controllo
con ARPAT e Ufficio Ambiente

Controllo a campione sulle pratiche
D. Lgs 259/2003
presentate; controllo su esposti di
terzi

Licenze per ascensori e
montacarichi: assegnazione
matricola

Presentazione dell'istanza di parte

Verifica della normativa di settore

Controllo documentale

Controllo sulle pratiche presentate;
DPR 162/1999
controllo su esposti e sopralluoghi

Commercio ambulante:
Presentazione dell'istanza di parte
concessione suolo pubblico
per manifestazioni temporanee
Commercio ambulante: rilascio
autorizzazione e concessione
Presentazione della richiesta di
posteggio per commercio
autorizzazione secondo il bando
ambulante con posto fisso

Grandi strutture di vendita
(esercizi commerciali per la
vendita al dettaglio in area
privata con superficie
superiore a 2500 mq)
Attività di vendita di giornali e
riviste (in forma esclusiva e
non esclusiva)
Esercizio delle forme speciali
di vendita (es. per
corrispondenza, al domicilio
del consumatore, ecc.)

Controllo a campione delle pratiche DM
05/09/1994
presentate; controllo su esposti di
terzi

Controllo a campione delle pratiche
Legge regionale
presentate; controllo su esposti di
terzi

Locali di pubblico spettacolo:
apertura di locali di pubblico
Presentazione dell'istanza di parte (in
spettacolo discoteche, cinema via straordinaria a seguito di esposti)
e campi sportivi

Verifica della normativa di settore

Controllo documentale; verifica
dell'agibilità TULPS; controllo
presso Prefettura, Procura e
Provincia

Controllo sulle pratiche presentate;
TULPS; DPR 311/2001
controllo su esposti di terzi

Verifica della normativa di settore

Controllo documentale; controllo
dell'attività rumorosa; controllo
presso Prefettura, Procura e
Provincia

Controllo a campione sulle pratiche
presentate; controllo su esposti di
TULPS
terzi

Mestieri girovaghi: allestimento
Presentazione dell'istanza di parte
di un circo e giostre

Verifica della normativa di settore

Controllo documentale; controllo
dell'attività rumorosa e dell'agibilità
Controllo sulle pratiche presentate; L 337/68
dei locali se con capienza superiore
controllo su esposti di terzi
a 100; controllo presso Prefettura,
Procura e Provincia

Attività edilizia soggetta a
permessi di costruire o a
segnalazione certificata inizio
attività

Verifica della normativa di settore

Controllo documentale; controllo
dei requisiti con servizi interni al
Comune; controllo con enti esterni

Verifica dei requisiti morali e
professionali, della destinazione
d'uso e delle normative di settore

Controllo documentale; gestione
informatizzata notifica sanitaria;
Controllo a campione delle pratiche DPR
controllo presso Prefettura, Procura presentate; controllo su esposti di 235/2001;
e CCIAA; sopralluogo della Polizia terzi
Municipale

Presentazione dell'istanza di parte o
Segnalazione Certificata di Inizio
Attività

Verifica dei requisiti morali e delle
normative di settore

Controllo documentale; gestione
Controllo a campione sulle pratiche
informatizzata notifica sanitaria;
D. Lgs 228/2001
presentate; controllo su esposti
controllo presso Prefettura e CCIAA

Presentazione dell'istanza (in via
straordinaria su esposto di terzi)

Controllo documentale/gestione
informatizzata notifica sanitaria se
Verifica dei requisiti morali e
presente; controllo presso
professionali della destinazione d'uso
Prefettura, Procura e CCIAA;
e delle normative di settore
sopralluogo dei Servizi Educativi e
di ASL

Manifestazioni temporanee
senza strutture

Presentazione della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività

Presentazione dell'istanza di parte o
della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (in seguito ad esposto di terzi)

Somministrazione di alimenti e
bevande in locali pubblici e
Presentazione della Segnalazione
privati, riservati ad una
Certificata di Inizio Attività (in via
determinata cerchia di persone
straordinaria su esposto di terzi)
(circoli, discoteche, musei,
mense aziendali, ecc)
Vendita diretta di prodotti
agricoli

Servizi all'Infanzia

Controllo sulle pratiche presentate;
controllo su esposti; controllo a
Legge regionale
campione sulle SCIA

DPGR 20.07.2013 n.
Controllo a campione delle pratiche
41/R
presentate; controllo su esposti

